
  
 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO LEUCA 
VIALE LUNGOMARE C. COLOMBO, 53 - 73040 MARINA DI LEUCA 

Tel e Fax 0833758161 

email:  infosegreteria@prolocoleuca.it – prolocoleuca@pec.it   

www.prolocoleuca.it 

Prot.  2081/2022 

 

IL PRESIDENTE 

 
visto il programma delle Attività di Promozione e di Animazione Culturale, Artistica e 

Ricreativo-sportiva, proposto ed approvato dall’Assemblea dei Soci, con riferimento a Piano delle 

Attività approvato con il Bilancio di Previsione 2022,  

 

BANDISCE 
 

GIOCHI D’ESTATE A LEUCA 

Edizione 2022 
 

Regolamento 

 
Art.1. L’Associazione Pro Loco Leuca bandisce e organizza Giochi d’Estate a Leuca 

edizione 2022. 

 

Art.2. Si attueranno TRE attività di gioco competitivo: Il Tiro della fune a squadre, 

Il Braccio di ferro a coppie e eventualmente a gironi, il Tiro delle freccette. 

 

Art3. Al tiro della fune possono partecipare soggetti d’ambo i sessi di età compresa tra 

18 anni a 40 anni. Le squadre saranno costituite per fasce d’età e con ambo i sessi. 

Pertanto ci sarà una squadra vincitrice per ogni categoria come da Regolamento. 

Al Braccio di ferro possono partecipare soggetti di sesso maschile di età compresa tra 

18 e 50 anni.  La competizione è a coppie e a gironi e, pertanto, saranno previste 

semifinali e finali con un vincitore per categoria.  

Al tiro delle freccette possono partecipare soggetti d’ambo i sessi a partire dai 18 anni 

di età. 

 

Art.4. I partecipanti dovranno inviare la propria scheda di adesione   allegata al presente 

bando per posta elettronica a infosegreteria@prolocoleuca.it o consegnate alla 

segreteria di Pro Loco Leuca. Per il minore occorre l’autorizzazione di uno dei genitori. 
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Art.4. Scadenza di presentazione. 

 Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 31/07/2022 via email 

all’indirizzo del concorso infosegreteria@prolocoleuca.it con allegata al modulo di 

partecipazione la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 

 

Art.5. Quota di partecipazione.  

- Il partecipante dovrà versare una quota di € 2,00 per ogni gioco a cui si intende 

partecipare.  

 

Art.8. Premiazione. 

La premiazione si terrà 30 agosto 2022 alle ore 20.00 nell’atrio esterno della sede 

sociale della Pro Loco Leuca Lungomare C. Colombo 53 e sarà svolta in presenza. 

Saranno osservate tutte prescrizioni di salvaguardia anti Covid imposte per il periodo 

dalle disposizioni ministeriali.  

 

Art. 9. Il Vincitore di ogni gioco e categoria sarà premiato con coppa.  

 

Art. 10. La semplice partecipazione al concorso comporta l’automatica accettazione di 

tutte le norme previste e riportate nei Regolamenti che sono parte integrante del 

presente Bando. 
 

Per maggiori informazioni: mail: infosegrteria@prolocoleuca.it 

Facebook: pro loco leuca  

sito web: www.prolocoleuca.it  

Tel. 0833824559 

Cell. 3474043738 

Cell.3288766853 

 

Leuca, 17 Luglio  2022 

 

                         Il Presidente 

       Vincenzo Corina 
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Allegato 1 

Scheda di adesione a Giochi d’Estate a Leuca. Tiro alla fune - Pro Loco Leuca 

 

Dati anagrafici 

 

NOME______________________ 

 

COGNOME___________________ 

 

DATA DI NASCITA_______________ 

 

LUOGO DI NASCITA_________________________ 

 

RESIDENZA  

 

VIA________________________CITTA’__________________PROVINCIA __  

 

CAP__________C.F____________________________ 

 

INDIRIZZO MAIL __________________________ 

 

CELL ______________ 

 

Il sottoscritto ________________________  
 

SOLLEVA 
 

da ogni azione presente e futura, civile e/o penale e da ogni 
responsabilità per danni che eventualmente dovessero derivare 
alle persone e/o ai rispettivi beni, la Pro Loco Leuca.  
 

 

 

LUOGO E DATA___________________                   FIRMA_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

Scheda di adesione a Giochi d’Estate a Leuca. Braccio di ferro -  Pro Loco Leuca 

 

Dati anagrafici 

 

NOME______________________ 

 

COGNOME___________________ 

 

DATA DI NASCITA_______________ 

 

LUOGO DI NASCITA_________________________ 

 

RESIDENZA  

 

VIA________________________CITTA’__________________PROVINCIA __  

 

CAP__________C.F____________________________ 

 

INDIRIZZO MAIL __________________________ 

 

CELL ______________ 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________  
 

SOLLEVA 
 

da ogni azione presente e futura, civile e/o penale e da ogni 
responsabilità per danni che eventualmente dovessero derivare 
alle persone e/o ai rispettivi beni, la Pro Loco Leuca.  
 

 

LUOGO E DATA___________________FIRMA_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

Scheda di adesione a Giochi d’Estate a Leuca. Tiro delle freccette -  Pro Loco Leuca 

 

Dati anagrafici 

 

NOME______________________ 

 

COGNOME___________________ 

 

DATA DI NASCITA_______________ 

 

LUOGO DI NASCITA_________________________ 

 

RESIDENZA  

 

VIA________________________CITTA’__________________PROVINCIA __  

 

CAP__________C.F____________________________ 

 

INDIRIZZO MAIL __________________________ 

 

CELL ______________ 

 

Il sottoscritto ________________________  
 

SOLLEVA 
 

da ogni azione presente e futura, civile e/o penale e da ogni 
responsabilità per danni che eventualmente dovessero derivare 
alle persone e/o ai rispettivi beni, la Pro Loco Leuca.  
 

 

 

 

LUOGO E DATA___________________FIRMA_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

ACCONSENTE 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa allegata. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

__________________, Li ___________ 

 

____________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “Giochi  d’estate a Leuca” 2022. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale informatizzato  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo dell’obbligo (per 

concorso). 
 


